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Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ... dirindella 

Cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 

Prot. n.38 Ischia, 7 gennaio 2019 

All'insegnante Petronio Francesca 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2. lA-FSEPON-CA-2017-482 . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del 
13 marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018; 
il CUP assegnato B37I18075590007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

qualificato aJ ui affi.dare l'incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina ; di selezione personale interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tut& éd 'esperto prot. n.3435 del 28 novembre 2018; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.3436 del 28 
novembre 2018; 
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VISTE le graduatorie di merito definitive personale interno prot . n.3603 dell'll dicembre 2018 

CONFERISCE 

all'insegnante Petronio Francesca nata a Lamezia Terme (CZ) il 10.11.1970, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l'incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Din .. . dirindella"- Codice 
10.2 .lA-FSEPON-CA-2017-482, nel modulo formativo di Multimedialità: Ac-comodiamoci 2 . 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività : 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata de i contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilaz ione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coord inamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP/INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 30 00 30 € 900 00 € 221 78 € 62 05 € 166 37 € 449,80 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fond i comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L'insegnante Petronio Francesca si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L'insegnante Petronio Francesca, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per !'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ... dirindella 

Cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837!18075590007 

Prot. n.40 Ischia, 7 gennaio 2019 

All'insegnante Scotto D'Abusco Rossella 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 . 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubbl ico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del 
13 marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); ' 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018; 
il CUP assegnato 837118075590007; 
la delibera : del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da· utilizz~re per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO CHE · per: l'attuazJone dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

qualificato a cui affidare l'incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina _di selezione personale interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.3435 del 28 novembre 2018; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.3436 del 28 
novembre 2018; 
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VISTE 
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le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.3603 dell'll dicembre 2018 

CONFERISCE 

all'insegnante Scotto D'Abusco Rossella nata a Napoli il 24.06.1975, in serv1z10 presso questa 
Istituzione Scolastica , l'inca rico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Din ... dirindella"- Codice 
10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482, nel modulo formativo di Multimedialità: Ac-comodiamoci 1. 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell ' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es . personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa v igente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP /INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 30 00 30 € 900 00 € 221 78 € 62 05 € 166 37 € 449 80 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà liqu idato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L'insegnante Scotto D'Abusco Rossella si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L'insegnante Scotto D'Abusco Rossella, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Firma per accettazione 
Scotto D'Abusco Ro~ 

~Jl ~ifl f) 
.. . ·.· 

2 



*** * * * * * * 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI *** 
UNIONE EUROPEA 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento " 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ... dirindella 

Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 

Prot. n.37 Ischia, 7 gennaio 2019 

All'insegnante Gigante Giuseppa 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa-espressività corporea) - Cod . progetto 10. 2. lA-FSEPON-CA-2017-482. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del 
13 marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38.445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018; 
il CUP assegnato B37I18075590007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

qualificato a cui affidare l'incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina di selezione personale interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.3435 del 28 novembre 2018; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.3436 del 28 
novembre 2018; 
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le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.3603 dell'll dicembre 2018 

CONFERISCE 

all'insegnante Gigante Giuseppa nata a Casamicciola Terme (Na) il 22.10.1955, in servizio presso 
questa Istituzione Scolastica, l'incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo 
"Din .. . dirindella"- Codice 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482, nel modulo formativo di Musica: Musi-care. 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adu lti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agl i allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all 'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riun ioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico . 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP /INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 30 00 30 € 900 00 € 221 78 € 62 05 € 166.37 € 449 80 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L'insegnante Gigante Giuseppa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L'insegnante Gigante Giuseppa, con la sottoscriz ione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Firma per accettazione 

Gigante Giu~a f+ ~jc'vYz 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ... dirindella 

Cod. 10.2.lA -FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 

....... .i 

Prot. n.39 Ischia, 7 gennaio 2019 

All'insegnante Pilato Ersilia 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell 'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 - Azion i specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2. lA-FSEPON-CA-2017-482. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento " approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02 .2017 "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell ' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del 
13 marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo ·sociale Europeo 
2014-2020 ; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018; 
il CUP assegnato 837118075590007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02 .2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

qualificato a ·c.ui affidare l'incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina di selezione personale interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tuto:~ --ed esperto prot. n.3435 del 28 novembre 2018; 
l'avviso di selezione .personale interno cu i conferire i suddetti incarichi prot. n.3436 del 28 
novembre 2018; · 

1 



*** * * * * * * *** 

FOnDI 
JTAUTTUAALI 

EUROPEI 
~ 

~ M1nlstero delrlstruzlone, detl'Unlvers1t:i e della Ricerca 

A ~ Dipartimento per la Programmazione 
· 7 Direzione Generale per Interventi In materia di ed1Uz1a f 
~ scolastica, per la gestione de l fondi stru tturali per 

.;f. l'Istruzione e per l'Innovazione d!g!t.ale ~ 

~UHiclolV x 
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VISTE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.3603 dell'll dicembre 2018 

CONFERISCE 

all'insegnante Pilato Ersilia nata a Ischia (Na) il 13.02.1974, in serv1z10 presso questa Istituzione 
Scolastica, l'incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Din ... dirindella"- Codice 10.2.lA
FSEPON-CA-2017-482, nel modulo formativo di Musica: Musicolandia. 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo r ivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP /INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 30 00 30 € 900 00 € 221 78 € 62 05 € 166 37 € 449 80 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L'insegnante Pilato Ersilia si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L'insegnante Pilato Ersilia, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 
la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi 
e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Firma per accettazione 
Pilato Ersilia 
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